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  servizio acquisti e contratti 

   
L’Aquila 29 settembre 2014 

Prot. 1246/ acq 
 
Spett.le 
___________________ 
___________________ 
___________________ 

 
Lotto CIG: Z6210FCCDE 
 
Oggetto: Procedura di cottimo fiduciario ai sensi d ell’art. 125 D.Lgs. 163/06 per stampa e 
fornitura di titoli di viaggio. 
 
Con la presente, si invita codesta Impresa a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio 
di stampa e relativa fornitura di biglietti per obliteratrici, abbonamenti e tessere di viaggio, da utilizzare 
per il servizio di trasporto urbano e suburbano della città di L’Aquila, entro il 10.10.2014 secondo le 
modalità di seguito specificate. 
 
1. OGGETTO DELLA FORNITURA  
La fornitura comprende la stampa su cartoncino calibrato dal peso differenziato, descritto in seguito, 
completa di serie e numerazione progressiva di sei ( 6 ) cifre per ogni serie di: 
� biglietti corsa semplice (tariffa ½  e tariffa oraria),; 
� carnet biglietti corsa semplice  
� biglietti ordinari giornalieri 
� biglietti tariffa oraria: (logo BPER anzichè CARISPAQ); 
� biglietti corsa semplice venduti in vettura; 
� abbonamenti ordinari tariffa 2 (logo BPER) ; 
� abbonamenti ordinari tariffa 5; 
� carta viaggio; 
� abbonamento scolastico urbano; 
� abbonamento scolastico extraurbano; 
� abbonamento universitario urbano; 
� tessera riconoscimento. 
 
Le caratteristiche di stampa dei biglietti, abbonamenti e tessere, nonchè le loro dimensioni e colori di 
stampa, sono riportate nei modelli riprodotti in fotocopia ed allegati alla presente (Allegato 1 ). Nel 
retro dei titoli andranno stampate le informazioni riportate nell’Allegato 2 . Potrà essere richiesto 
l’inserimento del logo aziendale con ologramma tipografico sul genere del modello riportato sul 
biglietto di tariffa oraria (All. 1 n. 4 ). 
 
2. CONDIZIONI DI FORNITURA 

� SPECIFICHE TECNICHE: 
1. biglietti “corsa semplice”: cartoncino calibrato di colore verde, di peso pari a 250 gr/mq, 

dimensioni mm 43 x 82; la confezione dovrà prevedere blocchi da 100 biglietti incollati sul 
lato inferiore e inscatolati in cartoni da 6000 pezzi; 

2. biglietti “carnet corsa semplice”: cartoncino calibrato di colore verde, di peso pari a 250 
gr/mq, dimensioni mm 43 x 95; la confezione dovrà prevedere carnet da 12 biglietti incollati 
sul lato inferiore, in fascette da 15 carnet e inscatolati in cartoni da 450 carnet; 

3. biglietti “ordinari giornalieri”: cartoncino calibrato di colore giallo, di peso pari a 250 gr/mq, 
dimensioni mm 43 x 82; la confezione dovrà prevedere blocchi da 20 biglietti incollati sul 
lato inferiore e inscatolati in cartoni da 6000 pezzi; 
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4. biglietti “tariffa oraria”: cartoncino calibrato di colore bianco, di peso pari a 250 gr/mq - con 
inserimento del logo BPER (anzichè CARISPAQ), dimensioni mm 43 x 82; la confezione 
dovrà prevedere blocchi da 100 biglietti incollati sul lato inferiore e inscatolati in cartoni da 
6000 pezzi; 

5. biglietti corsa semplice venduti in vettura: cartoncino calibrato di colore rosa, di peso pari a 
250 gr/mq, dimensioni mm 43 x 82; la confezione dovrà prevedere blocchi da 100 biglietti 
incollati sul lato inferiore e inscatolati in cartoni da 6000 pezzi; 

6. abbonamento scolastico urbano: cartoncino calibrato di colore carta da zucchero, di peso 
pari a 250 gr/mq, dimensioni mm 43 x 105; la confezione dovrà prevedere blocchi da 20 
abbonamenti incollati sul lato inferiore e inscatolati in quantità variabile a richiesta della 
scrivente della scrivente; 

7. abbonamento scolastico extraurbano: cartoncino calibrato di colore rosso, di peso pari a 
340 gr/mq, dimensioni mm 43 x 105; la confezione dovrà prevedere blocchi da 20 
abbonamenti incollati sul lato inferiore e inscatolati in quantità variabile a richiesta della 
scrivente; 

8. carta viaggio: cartoncino calibrato di colore celeste, di peso pari a 250 gr/mq, dimensioni 
mm 43 x 105; la confezione dovrà prevedere blocchi da 20 abbonamenti incollati sul lato 
inferiore e inscatolati in cartoni da 2000 pezzi; 

9. abbonamenti ordinari tariffa 2 (logo BPER): cartoncino calibrato di colore rosa chiaro, di 
peso pari a 340 gr/mq, dimensioni mm 43 x 105; la confezione dovrà prevedere blocchi da 
20 abbonamenti incollati sul lato inferiore e inscatolati in cartoni da 6000 pezzi; 

10. abbonamenti ordinari tariffa 5: cartoncino calibrato di colore arancione, di peso pari a 340 
gr/mq, dimensioni mm 43 x 105; la confezione dovrà prevedere blocchi da 20 abbonamenti 
incollati sul lato inferiore e inscatolati in cartoni da 2000 pezzi; 

11. abbonamento universitario urbano: cartoncino calibrato di colore viola, di peso pari a 
340gr/mq, dimensioni mm 43 x 105; la confezione dovrà prevedere blocchi da 20 
abbonamenti incollati sul lato inferiore e inscatolati in quantità variabile a richiesta della 
scrivente; 

12. tessera riconoscimento: cartoncino calibrato di colore ocra, di peso pari a 340 gr/mq, 
dimensioni 50 x 82; non si richiedono accorgimenti particolari per la confezione e 
l’inscatolamento che avverrà in quantità variabile a richiesta della scrivente. 

 
Per quanto concerne le dimensioni, si precisa che la tolleranza massima di scostamento è pari a -1 
mm in diminuzione; non è ammesso alcuno scostamento in aumento rispetto alle dimensioni indicate. 
 

� QUANTITATIVO: il quantitativo previsto annuo è di circa 1 milione di pezzi l’anno, con possibili 
variazioni in eccesso o difetto a seconda delle necessità. 

 
� CONSEGNE: la consegna dei biglietti dovrà essere effettuata in porto franco, presso la sede 

dell’AMA Spa in L’Aquila, località Campo di Pile, prevalentemente in lotti annuali. La consegna 
dovrà avvenire entro ed inderogabilmente il termine massimo di giorni quarantacinque dal 
conferimento dell’ordine. Il trasporto sarà effettuato a cura e spese del fornitore, sollevando 
l’AMA SpA da qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni a cose o persone che 
potrebbero verificarsi prima della consegna nella sede aziendale. 

 
� CONTROLLO DI QUALITA’: la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere il report di controllo 

qualità per ciascun lotto di biglietti stampati da effettuarsi su un campione pari al 2% per 
quantitativi inferiori a 50.000 e allo  0,1% per quantitativi superiori a 50.000. 

 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Ai fini della partecipazione alla presente gara, le imprese interessate dovranno far pervenire alla sede 
di questa azienda in Località Campo di Pile snc – 67100 L’Aquila, entro le ore 12.00 del giorno 10 
ottobre 2014, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo recapito a mano, un plico 
chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante l’indicazione completa del mittente 
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e la dicitura: “Procedura di cottimo fiduciario per la stampa e la fornitura di titoli di viaggio – 
CIG (inserire n. CIG)” . Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. 
 
Il plico dovrà contenere: 
� Busta n° 1 - Documentazione Amministrativa; 
� Busta n° 2 - Offerta Economica. 
 
Tutto il materiale contenuto nelle buste dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il 
cui originale fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 
 
La Busta n° 1, sigillata e timbrata su tutti lembi di chiusura, dovrà portare all’esterno l’indicazione 
“Contiene Documentazione Amministrativa”  e dovrà contenere: 
 
a) Domanda di partecipazione; in carta semplice, come da Allegato 3, sottoscritta dal legale 
rappresentante o titolare o procuratore della ditta richiedente, con fotocopia allegata di un documento 
di identità personale valido; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da 
consorzio, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio; 
 
b) Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e 
Artigianato ed Agricoltura di appartenenza riportante il numero e la data, per lo svolgimento delle 
attività e dei servizi oggetto della presente gara di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per 
la gara stessa, recante la dicitura “antimafia”. 
 
c) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, ai sensi del DPR n. 445/2000, (secondo lo schema di 
cui all’Allegato 4), con fotocopia allegata di un documento di identità con la quale il legale 
rappresentante o titolare o procuratore del concorrente, assumendosene la piena responsabilità rende 
le dichiarazioni richieste con l’Allegato 4. 
 
d) Dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante, allegando la fotocopia di un 
documento di identità, attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa dispone della capacità 
economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, con l’indicazione del fatturato globale 
realizzato complessivamente nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) IVA esclusa; 
 
e) Dichiarazione sostitutiva, nella quale il legale rappresentante, allegando la fotocopia di un 
documento di identità, attesti sotto la propria responsabilità che l’impresa dispone della capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006, e in particolare provvede ad allegare: 

• una breve relazione di presentazione dell’azienda corredata dalla descrizione della struttura; 
• un elenco dei contratti del servizio similare svolto nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), con 

riportato l’importo complessivo IVA esclusa; 
• eventuale copia della certificazione di qualità ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006, 

posseduta dall’azienda concorrente. 
 
f) Copia della presente lettera-capitolato, sottoscritta per accettazione in ogni pagina dal legale 
rappresentante dell’impresa singola, ovvero dai legali rappresentanti di ciascuna impresa in R.T.I.. 
 
g) Un campione di ciascun titolo di viaggio oggetto della fornitura. 
 
La Busta n° 2, sigillata e timbrata su tutti lembi di chiusura, dovrà portare all’esterno l’indicazione 
“Contiene Offerta Economica” ; la ditta invitata dovrà presentare la propria quotazione oraria feriale 
e festiva, compilando in ogni parte l’apposito MODULO A PIÙ COLONNE (Allegato 5 ), sottoscritto 
con firma leggibile dal titolare e/o rappresentante della ditta. 
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4. PROCEDURA DI GARA  
Il giorno 10.10.2014, alle ore 13,00 l’AMA SpA, in seduta pubblica, procederà all’apertura dei plichi 
pervenuti e alla verifica della Documentazione Amministrativa contenuta nella Busta n. 1. 
 
È ammesso presenziare all’apertura delle buste il legale rappresentante delle ditte concorrenti, ovvero 
altra persona in possesso di apposita delega del legale rappresentante. 
 
L’esito positivo nella verifica della Busta n. 1 determinerà l’ammissione al proseguimento della gara. 
L’AMA Spa nella stessa seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della Busta n: 2 (Offerta 
Economica) e procederà al confronto delle offerte ed alla aggiudicazione del servizio.  
 
5. DURATA DEL SERVIZIO 
I prezzi determinati dal MODULO A PIÙ COLONNE e le condizioni definite nella presente lettera di 
invito e nel contratto che verrà successivamente stipulato si intendono validi per la durata di tre anni .  
 
6. FATTURAZIONE, CONTROLLO E PAGAMENTI. 
La fatturazione dovrà avvenire con un unico documento fiscale dopo ogni consegna.  
Alla consegna sarà effettuato il controllo per accertare che il prodotto fornito corrisponde alle 
caratteristiche stabilite; se il prodotto risulterà non conforme sarà rifiutato dall’addetto alla verifica e 
sarà redatto apposito verbale. 
In caso di rifiuto il fornitore dovrà ritirare il prodotto e sostituirlo entro quindici giorni con quello 
conforme. 
Il pagamento sarà disposto a 60 giorni dalla data emissione fattura. 
 
7. CAUZIONE DEFINITIVA  
Prima dell’affidamento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà consegnare ad AMA SpA apposita 
cauzione definitiva da costituirsi a mezzo fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o 
altra forma consentita con previsione del pagamento a semplice richiesta entro 15 giorni per un 
importo pari al 10% dell’importo convenzionale complessivo di gara come innanzi definito a garanzia 
del preciso adempimento del servizio e rispetto delle condizioni assunte dalla ditta stessa. 
La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata dell’affidamento del servizio di stampa  e verrà 
svincolata da AMA SpA decorsi 60 giorni dalla data di scadenza dell’affidamento. 
 
L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se all’Impresa è stata rilasciata, da 
organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. 
In tal caso l’Impresa dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso e la 
tipologia della certificazione. 
 
8. PENALI PER INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL RAPPOR TO 
Eventuali inadempienze della ditta aggiudicataria comporteranno l'applicazione di penali nella misura 
massima del 2% dell’importo totale convenzionale di gara IVA esclusa, con la sola formalità della 
contestazione degli addebiti da  parte della Direzione. Il ripetersi delle inadempienze con la relativa 
applicazione di penali per più di 5 (cinque) volte darà luogo alla risoluzione del contratto e 
all’incameramento della cauzione. Eventuali errori nella numerazione progressiva dei titoli o eventuali 
ritardi nella consegna saranno causa di risoluzione del contratto 
 
9. RESPONSABILITA’  
AMA SpA non assumerà nessuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare 
dall’affidamento del servizio. A tale scopo l’impresa dovrà stipulare una idonea polizza assicurativa 
per i rischi di responsabilità civile a favore dei propri dipendenti e di terzi. Copia della polizza dovrà 
essere fornita ad AMA SpA al momento dell’affidamento dell’incarico.  
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10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTE CIPAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà il criterio dell’offerta più bassa sulla  base del prezzo 
complessivo triennale risultante dalla somma dei prezzi unitari di ciascun prodotto per il numero di 
pezzi convenzionalmente presi a riferimento per il triennio, come indicato nel MODULO A PIU’ 
COLONNE. Si precisa che il quantitativo convenzionalmente indicato non è vincolante per l’Azienda ai 
fini dell’ordine, bensì viene preso a riferimento esclusivamente al fine di comparare le offerte.  
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente; l’AMA si riserva la facoltà, esaminate le proposte pervenute, di non procedere 
all’aggiudicazione della gara senza che le imprese partecipanti possano nulla pretendere a titolo di 
rimborso spese, risarcimento o altro. 
L’Azienda provvederà all’aggiudicazione in unico lotto e si riserva la facoltà, valutate le offerte, di 
aggiudicare a suo insindacabile giudizio la fornitura con ologramma o senza ologramma 
 
In caso di parità il cottimo verrà aggiudicato mediante sorteggio;  
 
Per la partecipazione alla gara sono fissati i seguenti requisiti. 
 
Requisiti generali 
 
Essere iscritti alla CCIAA per le attività presenti nel presente bando di gara ed essere in possesso 
delle relative autorizzazioni. 
Le ditte concorrenti dovranno rientrare tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. N. 163/2006 ed essere 
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del citato decreto attestati mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 unita a copia del documento di identità. 
 
 
Si riporta di seguito l’art. 38 commi 1, 1-bis e  1-ter del D.Lgs. 163/2006:  

 
“Art. 38 

Requisiti di ordine generale 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti:  

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
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semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni 
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima;  

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data dell’invito e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
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predetto affidamento o finanziario. 
 
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 

 
In caso di mancata allegazione della copia del docum ento di identità del sottoscrittore, di cui 
all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorr ente dovrà provvedere alla regolarizzazione 
entro il termine posto dall’Amministrazione.  
 
La mancata presentazione della dichiarazione di cui  sopra comporta l’esclusione automatica  
dalla procedura di gara. 
 
 
L’Amministrazione procederà al controllo della veri dicità della dichiarazione resa 
dall’affidatario in sede di offerta, ai sensi e agl i effetti del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Qualora, a seguito della verifica, l'Amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti, procederà ad annullare con atto motivato l’affidamento dei lavori, ad affidare i 
lavori al concorrente secondo in graduatoria ed a segnalare le dichiarazioni non veritiere all’Autorità 
Giudiziaria competente al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di reato, nonché 
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 6 del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm. per i provvedimenti di competenza. 
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.Lgs 163/200 6 e s.m., in caso di presentazione di falsa 
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure  di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazion e all’Autorità che, se ritiene che siano 
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazi one di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell ’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, let tera h), fino ad un anno, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia .  
TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL’I POTESI IN CUI SI RISCONTRI 
LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE D I UNA SOLA SENTENZA DI 
CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI  CONDANNA DIVENUTO 
IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PE NA SU RICHIESTA, AI SENSI 
DELL’ART. 444 DEL C.P.P,, IVI COMPRESE QUELLE RIPOR TANTI LA NON MENZIONE. 
 
 
 Requisiti di capacità finanziaria ed economica 
� Fatturato globale dell’impresa  nel triennio antecedente alla pubblicazione della presente gara. 
 
 
Requisiti di capacità tecnica 
� Avere maturato esperienza in lavori di stampa e fornitura di documentazione avente carattere 

fiscale con aziende pubbliche similari e/o enti pubblici o privati.  
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11. TRACCIABILITA’  
L’impresa aggiudicataria, a pena di nullità del futuro affidatamento, dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., mediante 
l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto 
dell’affidamento medesimo. 
 
 
12. DURC 
Successivamente all’aggiudicazione AMA SpA provvederà alla richiesta del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva per verificare che la ditta aggiudicataria sia in regola con gli adempimenti 
previdenziali ed assistenziali. Il mancato rilascio dello stesso da parte delle Amministrazioni preposte 
per irregolarità negli adempimenti suddetti sarà causa di annullamento con atto motivato 
dell’affidamento e conseguente aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria.   
 
13. PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si 
informa che tutte le informazioni e i dati raccolti sono trattati ai soli fini della procedura di scelta del 
contraente per l’individuazione della ditta aggiudicataria. 
 
Il trattamento dei dati avverrà in forma cartacea ed informatizzata. Il titolare del trattamento è l’AMA 
SpA – Azienda della Mobilità Aquilana.  
 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Angelo De Angelis Direttore Generale dell’AMA.  
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Acquisti dell’AMA SpA tutti i 
giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00 tel. 0862 319857 alla D.ssa Maria Teresa Tatozzi. 
 
   
 
                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                Ing. Angelo De Angelis  
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 Allegato 2 
 
Il retro dei titoli di cui ai punti 1,2,3,4,5 dovrà essere stampato sul tipo del modello di seguito riportato 
con le informazioni nello stesso specificate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il retro dei titoli di cui ai punti 6 e 7 dovrà essere stampato sul tipo del modello di seguito riportato con 
le informazioni nello stesso specificate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il retro dei titoli di cui al punto 8 dovrà essere stampato sul tipo del modello di seguito riportato, 
modificando le informazioni come specificato a seguire*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* LA PRESENTE TESSERA DI ABBONAMENTO HA VALIDITA’ NEL MESE SOLARE, OVVERO SCADE L’ULTIMNO GIORNO DI CIASCUN MESE INDIPENDENTEMENTE DAL 

GIORNO DI RILASCIO.  E’ PERSONALE E DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA TESSRA DOI RICONOSCIMENTO RILASCIATA DALL’AMA IL CUI NUMERO XCDEVE ESSERE 
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RIPORTATO NELL’APPOSITO SPAZIO. E’ VALIDA TUTTI I GIORNI SULL’INTERA RETE SOLO PER LE SEGUEWNTI FASCE ORARIE: DALLE  9,00 ALLE 12,00 – DALLE 14,00 ALLE 

18,00 – DOPO LE 20,30 

 
 
Il retro dei titoli di cui ai punti 9 e 10 dovrà essere stampato sul tipo del modello di seguito riportato 
con le informazioni nello stesso specificate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il retro dei titoli di cui al punto  11 dovrà essere stampato sul tipo del modello di seguito riportato con 
le informazioni nello stesso specificate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il retro dei titoli di cui al punto 12 dovrà essere stampato sul tipo del modello di seguito riportato con le 
informazioni nello stesso specificate: 
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Allegato 3 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA.      
 
 

           Spett.le AMA SpA 
            Località Campo di Pile 
          67100 L’Aquila 

(CIG: ____________) 
 
Oggetto: stampa e fornitura titoli di viaggio . 
 
 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il ……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………………………………………………….……….. 

con sede in …………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n ………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n ………………..……………………………………………………. 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: (indicare se impresa singola o associazione 
temporanea  o consorzio o ecc.) 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

 
Lì …………………… 
          Firma 
 
      _____________________________ 
 
N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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     Allegato n. 4  
 
         Spett. AMA  S.p.A. 
         Località Campo di Pile snc 
         67100 L’Aquila 
 
 
Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di stampa e 
fornitura titoli di viaggio. 
 
 
  (CIG: ___________________). 
 
Il sottoscritto 
…………………………………………………………………………………..……………………. 
nato il …………………….………….…… a .....….…………………..…………………………… 
in qualità di …......………………………….………………………..……………………………… 
dell’impresa.....………………………………………………………………..…………………..………………
…………….. con sede in .................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
con codice fiscale n. …………………… e partita IVA n. ………………………………………. 
 
con riferimento al bando di gara; 
ai fini della richiesta della scrivente Impresa di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio 
di stampa e fornitura di titoli di viaggio da espletare presso gli impianti dell’AMA SpA sita in località 
Campo di Pile - L’Aquila; 
con la presente dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità: 
 
1. dichiara che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o 
di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o di altro Stato; 
 
2. dichiara che l’impresa non ha riportato condanna, nella persona dei legali rappresentanti, con 
sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria moralità, 
professionalità e per delitti finanziari; 
 
3. dichiara che, nell’esercizio della propria attività, l’impresa non è incorsa in gravi errori ed 
insufficienze professionali; 
 
4. dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza; 
 
5. dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato di residenza; 
 
6. dichiara che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di 
diritto al lavoro dei disabili; 
 
7. dichiara che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con nessun 
partecipante alla medesima procedura, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
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8. dichiara che l’impresa non si trova in nessuna altra causa di esclusione dalle gare di appalto di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
9. dichiara che l’impresa applica il CCNL ___________________ e ha il seguente numero di 
dipendenti: ____________________ ; 
 
10. dichiara che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
- INPS: matricola azienda _________________________________ - sede competente 
___________________________________ ; 
- INAIL: codice ditta n. _______________ - sede competente _______________ - posizioni 
assicurative territoriali _____________________________________________ ; 
 
11. dichiara di aver preso visione del bando e di tutti gli atti della gara, e di accettarne integralmente 
ed incondizionatamente tutte le norme e  disposizioni contenute; 
 
12. dichiara di impegnarsi alla sottoscrizione del contratto, in caso di esito positivo della gara; 
 
13. autorizza la AMA SpA al trattamento dei dati personali forniti ai soli fini della gara, nel rispetto del 
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; 
 
14. autorizza la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, 
mediante fax al numero _______________________ ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica 
_____________________________ . 
 
Distinti saluti. 
 
Luogo e data ____________________ 
 
 
 
      (Firma del Rappresentante della Ditta richiedente) 
 
All. copia documento di identità 
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Allegato 5 
MODULO A  PIU’ COLONNE         

DESCRIZIONE DIMENSIONI in  
(mm)  

COLORE 
STAMPA  

QUANTITA’ 
TRIENNALE 
PRESUNTA  

PREZZO 
UNITARIO 

 con 
ologramma  

PREZZO 
UNITARIO 

 senza 
ologramma  

IMPORTO 
TOTALE  

Biglietto corsa 
semplice  

43X82 verde 800.000    

Carnet corsa 
semplice 

43X95 verde 20.000    

Biglietto 
giornaliero  

43X82 giallo 80.000 
 
 
 

  

Biglietto orario  
(logo BPER) 43X82 bianco 20.000    

Biglietto in 
Vettura 

43X82 rosa 200.000    

Abbonamento 
scolastico 
urbano 

43X105 carta da 
zucchero 15.000    

Abbonamento 
scolastico 
extraurbano 

43X105 rosso 1.500    

Carta viaggio  43X105 celeste 20.000    

Abbonamento 
Ordinario 
Tariffa 2 
(logo BPER) 

43X105 rosa chiaro 80.000    

Abbonamento 
Ordinario 
Tariffa 5 

43X105 arancio 3.000    

Abbonamento 
universitario 
urbano 

43X105 viola 
 300    

Tessera 
riconoscimento 

50X82 ocra 
 6.000    

IMPORTO TOTALE TRIENNALE IVA ESCLUSA  

 
         TIMBRO E FIRMA 
 
 
         


